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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: Organizzazione riscossione TARES anno 2013 in forma 

diretta. Atti conseguenti. 

 
 
L’anno Duemilatredici  addì Diciassette del mese di Settembre alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 

 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato l’art. 52, 1° comma, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che ha attribuito ai Comuni potestà 

regolamentare con riferimento alle proprie entrate, anche tributarie; 

Vista la legge 22/12/2000, n. 388, il cui art. 36 favorisce modalità di incassi tese alla velocizzazione 

delle fasi di acquisizione delle somme riscosse che assicurino la più ampia diffusione dei canali di 

pagamento e la sollecita trasmissione dei dati dei pagamenti medesimi; 

 

Rilevato che per la riscossione della TARSU  ci si è avvalsi finora del concessionario della 

riscossione, ora Società Equitalia Nord S.p.A., verso la quale il Comune sostiene oneri relativi ai 

compensi per la riscossione; 

 

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il 

quale viene, tra l'altro, stabilito che: 

- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, 

ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di 

gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il 

versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al 

comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 

citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore 

dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le 

modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 

parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione 

dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione. in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, 

della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di 

riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e 

ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 

2013, il termine di versamento della prima rata è  comunque posticipato a luglio, ferma 

restando la facoltà per il comune di posticipare  ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, 

fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti 

rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a 

titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 

2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto 

delle tariffe relative alla T ARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno 

precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla  

determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della 

maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per 

metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di 

cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento 

della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È 

consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;  

 



Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 25.7.2013 sono state approvate le rate e le 

scadenze di versamento del suddetto tributo TARES per l’anno 2013, scadenti nei mesi di ottobre e 

novembre; 

 

Rilevato che l’introduzione di nuove modalità di riscossione consente al Comune di rafforzare la 

propria autonomia finanziaria ed impositiva; 

 

Ritenuto pertanto necessario intraprendere un percorso di cambiamento e  di adozione di nuovi 

modelli organizzativi interni all’ente, in grado di massimizzare il rapporto costi - benefici; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di pervenire alla riscossione in modalità diretta della TARES per 

l’anno 2013, per mezzo di modello F24, al fine di contenere i costi di riscossione, oltre che di 

disporre in termini più brevi del rendiconto del flusso dei versamenti; 

 

Preso atto che in virtù di quanto sopra esposto questa Amministrazione comunale intende avvalersi 

della società “Creset S.p.A.”, volta a soddisfare le esigenze organizzative ed economiche del 

Comune stesso,  tenuto anche conto che tale società fa parte del gruppo Banca Credito Valtellinese 

che è il Tesoriere comunale; 

 

Vista la proposta tecnico-economica della Società Creset S.p.a.;   

 

Ritenuto di approvare tale proposta, tenendo conto che rispetto ad essa viene praticato uno sconto 

ulteriore  di € 0,05 ad avviso di pagamento; 

 

Dato atto che verrà effettuato il monitoraggio del costi di gestione del servizio secondo le nuove 

modalità prescelte, al fine di verificarne anche la convenienza economica; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

All’ unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

 

1)Di organizzare, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari richiamate in 

premessa, in forma diretta, la gestione degli incassi relativi all’entrata comunale della 

TARES per l’anno 2013, per mezzo di modello F 24; 

 

2)Di approvare, conseguentemente, la proposta tecnico-economica della Società 

Creset S.p.a., agli atti dell’ufficio tributi,  con l’ulteriore sconto di € 0,05 ad avviso 

di pagamento, riguardante il servizio di stampa, spedizione, incasso e 

rendicontazione delle entrate relative alla TARES per l’anno 2013. 

 

3)Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario-tributi ad adottare i 

provvedimenti conseguenti al presente atto. 



 

4)Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Banca Credito 

Valtellinese. 
 

5) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 

D.L.gs n° 267/2000; 
 

 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(riscossione TARES) 

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 

Allegato alla deliberazione di G.M. n° 43 in data  17.09.2013 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione riscossione TARES anno 2013 in forma diretta. Atti 

conseguenti. 

   
 

.  

 

 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 

esprime parere  FAVOREVOLE. 

 

 

Mese, lì  17.9.2013 

 

 

 

 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to   Gadola Sonia       



  

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 

 

       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  De Stefani Severino                                                                           F.to Caprio Saverio 

 
   

 
 

 

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 

gg. consecutivi a partire dal  21.09.2013 
 

Mese, lì      21.09.2013                                                                     

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.to    (Caprio Saverio) 
     

 

 

 

 

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 

 

Mese, lì     21.09.2013 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 

dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 

stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         

 

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 

 

 


